Comune di Botricello
Prov. di Catanzaro
Area Tecnica Manutentiva
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER LA CONCESSIONE DI N° 6 AUTORIZZAZIONI PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) DA EFFETTUARSI CON AUTOVEICOLI FINO AD UN
MASSIMO DI 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada";
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (Taxi ed
Autonoleggio), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/04/2018;
RENDE NOTO
che è indetto un bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni
per il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) per autoveicoli fino ad un massimo di 9 posti compreso
il conducente.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI
Ai fini della partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da dichiarare
obbligatoriamente nella domanda di ammissione a cura del soggetto interessato:
 essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;


essere in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 385/2000 e s.m.i., e
dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;




essere in possesso del seguente titolo di studio ____________;
di essere in possesso della patente di guida di cat.___n. ________________, rilasciata
da___________________________ il _________________________;
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essere in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 385/2000 e s.m.i., e
dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;



che non sussistono nei confronti dell'interessato cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia), come modificato dal D.Lgs. n.
218/2012;
essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di cui all’art. 116, co. 8 del
D.Lgs. n. 285/1992;
essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
tenuto dalla Camera di Commercio; nelle more dell’istituzione di tale ruolo nella Regione Calabria,
il possesso del requisito di cui all’art. 6 della L. 21/92, è sostituito in via provvisoria dal possesso del
certificato di abilitazione Professionale “C.A.P.”, rilasciato dal competente Ufficio della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile. L'assegnatario dell'autorizzazione, in ogni caso, dovrà
provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione nel ruolo dei conducenti non appena questo sarà istituito
e regolarmente operante;






essere proprietario o possedere la disponibilità in leasing del veicolo utilizzato per il servizio o
comunque essere in possesso di apposito contratto preliminare di acquisto dell'autoveicolo, ovvero
di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità dell'autovettura prima del rilascio
dell'autorizzazione;



avere la disponibilità nel territorio comunale di Botricello di una rimessa, da intendersi come spazio
anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio per l'esercizio di N.C.C. in
regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, edilizia
urbanistica e sicurezza sul lavoro, ovvero assumersi l'impegno, qualora risulti vincitore di concorso,
di avere la predetta disponibilità prima dell'assegnazione dell'autorizzazione;
rispettare le condizioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge 15.01.1992, n. 21 (non essere
titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, nè titolare di licenza per l'esercizio del servizio di
taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente);
non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
non essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l’interdizione da una
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del c.p.;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423 – 31/05/1965,
n.575 – 13/09/1972, n. 646 -12/10/1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni;
non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge; e) Essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2
(due) anni salvi i casi di riabilitazione;
non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento
di revoca dell’autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l’autorizzazione di noleggio
con conducente anche nell’ambito di altri comuni;
di non aver riportato condanne per Guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcooliche, secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
di non aver riportato condanne per Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
non essere incorso nella sospensione della patente di guida;

















non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque
in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.



Ai sensi dell’art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore
privato, l’attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso è necessario che l'interessato presenti apposita domanda in Bollo (€.16,00),
redatta in lingua italiana, debitamente e correttamente compilata in tutte le sue parti ed indirizzata al
Comune di Botricello – Servizio Attività Produttive, utilizzando, pena l’esclusione dal concorso,
esclusivamente il modello allegato in copia al presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e la firma non necessita di autenticazione, ai sensi
dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Tutto quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione al concorso ha valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, con la conseguenza che, nelle ipotesi
di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000;
Per i cittadini di Stato estero, membro della U.E., residenti in Italia e per i cittadini di Stati esteri non
appartenenti alla U.E, alla domanda deve essere allegata attestazione rilasciata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali il Comune di Botricello tratterà i dati personali, per le
finalità previste dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (regolamento europeo su trattamento dei dati) privacy, pertanto, tutti i dati e le informazioni acquisite verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse al regolare espletamento della procedura concorsuale e custoditi nel rispetto della normativa
vigente.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire al Comune di BotricelloUfficio Protocollo - entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso del presente bando.
Ove tale termine, da ritenersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato
automaticamente al primo giorno non festivo;
Le buste chiuse, contenente le domande, dovranno essere indirizzate al Comune di Botricello – Servizio
Attività Produttive – Via Nazionale,365 – 88070 Botricello (CZ) e sulle medesime dovrà essere indicata
la scritta “Contiene domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per la concessione di n. 6
Autorizzazioni di noleggio con Conducente”;
Le domande possono essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:
a) per posta a mezzo raccomandata A.R.;
b) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Botricello sito in via Nazionale,365;
Le domande non potranno essere spedite prima della data di pubblicazione dell'avviso del bando sull’albo
Pretorio dell’Ente.
La data di arrivo delle domande e l'ora saranno comprovate esclusivamente dal timbro apposto sulle stesse
dall'Ufficio Protocollo generale del Comune.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ciascun concorrente può presentare domanda per una sola autorizzazione.
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E CRITERI
Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di N.C.C. la Commissione
di cui all’art. 13 del Regolamento Comunale procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il
punteggio a fianco indicato:
N.

1

TITOLI VALUTABILI

Punti assegnati

Punteggio
assegnato
(max)

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (Magistrale) Si prende in esame
punti 5;
un solo titolo

5

Diploma universitario (diploma accademico o laurea di primo
livello) punti 4;
Diploma di scuola secondaria di II° grado (superiore) punti 3;
Diploma di scuola secondaria di I° grado (media) punti 2.
2

Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in
un’impresa di n.c.c. o in impresa esercenti servizi di trasporto
pubblico di linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti a
servizio pubblico –

punti
1
per
semestre
continuativo fino
ad un massimo di 6
semestri

6

2

Residenza nel Comune di Botricello - da almeno sei mesi -

10

3

Il possesso di eventuali altri titoli professionali ritenuti utili ai fini
dell’espletamento del servizio

4

I predetti titoli dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Il punteggio per ogni singolo candidato è costituito dalla somma attribuita ai diversi titoli posseduti.
A parità di punteggio, l’essere stato dipendente di un impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo
di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Ad ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione verrà assegnata al candidato più giovane d'età.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione al ruolo dei Conducenti e per i residenti nelle Regioni ove non ancora
istituito, patente di guida e certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
2. Certificato Medico rilasciato dall’A.S.P. dal quale risulti che il soggetto richiedente non è affetto da
malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l’esercizio del servizio.
3. In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere trasmesse per:
a. tutti i soci: quando trattasi di società di persone;

b. i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per
azioni;
c. gli amministratori: per ogni altro tipo di società;
4. In caso in cui il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Iscrizione all’Albo Prefettizio; c) Iscrizione alla Camera di Commercio;
c) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
d) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
5. Dovranno essere allegati, altresì:
a) Elenco Soci;
b) Certificazione Medica rilasciata dall’ASP, per i soci adibiti alla guida dei veicoli, dalla quale risulti
che gli stessi non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
a) documentazione relativa ai titoli valutabili e preferenziali.
b) copia fotostatica della patente di guida;
FORMAZIONE GRADUATORIA
1. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei

candidati ammessi e di quelli non ammessi. L'elenco sarà successivamente pubblicato all'Albo Pretorio
on line e sul sito istituzionale del Comune di Botricello;
2. Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo
l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta Municipale che
procederà alla sua approvazione;
3. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione.
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva, si provvederà
all'assegnazione delle autorizzazioni ai vincitori, previa presentazione, entro il termine di 60 giorni, della
documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art.7 del regolamento comunale.
Successivamente l’ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascierà nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 24 e 25 del
regolamento comunale.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell’interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non
superiore a 30 giorni.
3. Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo,
perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo
concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e dopo
che sono state effettuate le procedure previste dall’art. 27 del presente regolamento.
5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio del
servizio di N.C.C. e di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio N.C.C..
6.Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un
massimo del 50% del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture, motocarrozzette e autobus,
rilasciate dall’amministrazione Comunale.

Si provvederà ad acquisire d'ufficio le rimanenti informazioni detenute da altre amministrazioni e non
acquisibili dai privati.
Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione
richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del Regolamento
Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare dell'autorizzazione deve altresì produrre:
a) Copia fotostatica della richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
b) Copia fotostatica della richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. e all'atto dell'iscrizione, nel caso di
impresa non artigiana, i relativi certificati.
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Gli autoveicoli da utilizzare al servizio di N.C.C. devono avere le caratteristiche di cui all’art.24 e 25 del
regolamento comunale.
DISPOSIZIONI VARIE
1. Per quant'altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in

2.
3.

4.
5.

materia ed in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. ed al Regolamento Comunale per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al responsabile del SUAP –
Dr. Antonio SCUMACI, nei giorni ed orari di apertura al pubblico – tel. 0961 – 967211 INT.222;
Copia del presente bando e dello schema della domanda di partecipazione sono consultabili e
scaricabili dal sito del Comune di Botricello al seguente indirizzo: www.comune.botricello.cz.it alla
voce Bandi o ritirabili presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sito al Via
Nazionale,365 a Botricello;
Con la presentazione della domanda si intendono accettate, da parte dell'interessato, tutte le
condizioni del concorso;
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso, senza che i
concorrenti possono avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è Il Responsabile Suap – Dr. Antonio SCUMACI Tel.
0961/967211 Int.222 , indirizzo e-mail: a.scumaci@libero.it;
Il presente bando di concorso sarà pubblicato per 30 gg consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Botricello.

Botricello, lì 06-06-2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio SCUMACI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dr.Arch.Biagio PIGNANELLI

